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RICHIESTA AD APS SPA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO PER USUFRUIRE DELLA TARIFFA
AGEVOLATA NELLE ZONE DI SOSTA A PAGAMENTO A PARCOMETRO DEL COMUNE DI
AOSTA.

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a il………………….………..………a ………………………………………..………………….……………………….….(…………..)
Residente ad Aosta in ……………………………………………………………………………….…………………………… n. …………
Tel / Fax / e-mail ……………………………………………………………………………………….………………………………………….
Essendo a conoscenza di quanto disposto dalle delibere di Giunta comunale nr. 472 del 16-122005, 170 del 1-6-2007 e 301 del 30-12-2010, ed accettando, senza riserva alcuna, le seguenti
disposizioni inerenti l’utilizzo del titolo autorizzativo (contrassegno):
a.

il contrassegno autorizza il veicolo indicato sul fronte a sostare a tariffa agevolata in tutti
gli stalli adibiti a sosta a pagamento su strada nella città di Aosta (zone blu); l’agevolazione
si attiva con la digitazione sul parcometro dell’apposito tasto residenti, con il pagamento
della tariffa di sosta e con il conseguente ritiro del biglietto emesso dal parcometro;

b.

il contrassegno deve essere esposto, unitamente al biglietto emesso dal parcometro, in
modo chiaramente visibile dall’esterno, sul cruscotto del veicolo; la mancata o non corretta
esposizione del contrassegno e/o del biglietto comporteranno le sanzioni previste dal
Codice della Strada;

c.

il contrassegno non può essere utilizzato oltre la data di scadenza indicata sul fronte o su
altri veicoli ad eccezione di quello indicato sul fronte;

d.

il contrassegno non consente la sosta in parcheggi in struttura, nelle zone adibite a Z.T.L. e
in tutte quelle zone ove vigono il divieto di sosta e/o fermata o altre limitazioni;

e.

il contrassegno non è rinnovabile, per ottenerne uno nuovo il richiedente dovrà effettuare
una nuova domanda, attestando il mantenimento dei requisiti previsti;

f.

il contrassegno deve essere restituito ad APS spa alla scadenza o quando non sussistono
più i requisiti, così come il furto o lo smarrimento del medesimo dovranno essere
tempestivamente comunicati ad APS spa.

CHIEDE
IL RILASCIO DEL TITOLO CHE AUTORIZZA L’UTILIZZO DELLA TARIFFA AGEVOLATA PER
RESIDENTI NELLE ZONE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO O ZTL DELLA CITTÀ
DI AOSTA.
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E
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità (art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.),
DICHIARA
-

Di essere residente ad Aosta in: ……………………………………………………………………………………N….....

-

Di non essere in possesso od avere in uso, a qualsiasi titolo, uno o più garages o posti auto
all'interno dell'intero territorio comunale.

-

Che nessun altro componente il suo nucleo familiare è in possesso o ha in uso, a qualsiasi
titolo, uno o più garages o posti auto all'interno dell'intero territorio comunale.

-

Che nessun altro componente il suo nucleo familiare ha presentato medesima richiesta.

-

Di volere il rilascio del contrassegno per il seguente veicolo:
MODELLO:…………………………………………….……………………………………………………………………………………
TARGA:………………………………………………….………………….………………………………………………………………

CON DECORRENZA DAL :……………………………………………………………………………………………………………………..

Il contrassegno deve essere restituito ad APS spa alla scadenza o quando non sussistono più i requisiti, così
come il furto o lo smarrimento del medesimo dovranno essere tempestivamente comunicati ad APS spa.
Il/La sottoscritto/a consapevole che ogni fatto penalmente e/o civilmente rilevante (es. falsificazione,
contraffazione, utilizzo improprio dell’abbonamento, ecc.) sarà perseguito ai sensi di legge, nonché delle
responsabilità civili e penali previste dall’art.76 D.P.R. 445/2000 e dagli artt.495 e 496 c.p., in caso di
attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità e si
impegna a comunicare immediatamente ad APS spa ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.
Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. nr.196 del 30-6-2003 e s.m.i.).
- I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici APS spa esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e
per le finalità connesse.
- I dati dichiarati potranno venire comunicati alle amministrazioni pubbliche competenti per finalità di controllo
sulla veridicità degli stessi.
- Il dichiarante ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano ed esercitare
il diritto di rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati dichiarati.
- Il titolare del trattamento dati è APS spa.

Data, ……………………….

Il/la dichiarante: …………………………………………………………………….

Unire fotocopia documento di identità del richiedente – Nel caso il richiedente non fosse l’intestatario del
veicolo, allegare anche delega scritta e fotocopia documento di identità dell’intestatario – Nel caso il veicolo
fosse di proprietà diversa (leasing, datore di lavoro) il richiedente deve documentarne l’utilizzo a fini personali
(es. dichiarazione datore di lavoro o contratto di leasing).
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